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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

Il Direttore Generale 

Torino, 4 agosto 2015                                                                                

  

  Ai Dirigenti Ambiti Territoriali 

Loro sedi 

 

Oggetto: Immissioni in ruolo da Piano straordinario: fasi Zero e A. Rettifica 

indicazioni posti per riservisti e ulteriori chiarimenti. Urgente. 

 

 

Con riferimento ai chiarimenti diramati con la nota prot. N. 6175 del 3 agosto 2015, si 

comunica che, nella medesima data, il Ministero, nel corso della conferenza di servizio 

con i direttori generali degli UU.SS.RR., ha espresso il seguente avviso in ordine 

all’applicazione della legge n. 68 del 1999: i contingenti assegnati per la fase Zero e 

per la Fase A vanno considerati come organico unico ai fini del  calcolo dei posti 

vacanti e disponibili da riservare, nei limiti del 50%, ai soggetti appartenenti alle c.d. 

“categorie protette”. Pertanto, per la determinazione della relativa aliquota i due 

contingenti si devono sommare.  

Inoltre, in merito ai decreti monocratici del CDS, notificati dai legali nei giorni scorsi, 

che dispongono, in via cautelare, l’inserimento dei ricorrenti nelle rispettive GAE, al 

fine di consentire loro la partecipazione al Piano straordinario di assunzioni, si rileva la 

oggettiva impossibilità per codesti Uffici di dar corso all’esecuzione delle suddette 

decisioni cautelari, stante l’intervenuta chiusura (23 luglio u.s.) delle aree 

SIDI,  necessaria per permettere il regolare svolgimento delle operazioni on line 

relative alla Fase B del citato Piano straordinario (procedura nazionale di immissioni in 

ruolo). Pertanto, in attesa di ricevere dal Ministero specifiche indicazioni in merito, è 

opportuno che le SS.LL. proseguano le operazioni di individuazione dei candidati 

aventi titolo all’immissione in ruolo nella Fase A, utilizzando a tal fine le GAE già 

inserite a sistema. Nel contempo si invitano, comunque, le SS.LL. a completare la 

valutazione delle domande presentate dai ricorrenti ai fini dell’inserimento nelle GAE. 

IL DIRETTORE GENERALE 

Fabrizio Manca 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’articolo 3, comma 2 Decreto 

legislativo 39/1993 

 

 


